Luglio-Agosto 2019

Il meglio delle
notizie sulla
detergenza nel
settore auto

VACANZE ON THE ROAD:
LA PULIZIA DELL’AUTO PRE-PARTENZA E POST-RIENTRO
La vacanza ideale per gli italiani? Al mare,
in auto e con la famiglia. Ad affermarlo è
un sondaggio di Automobile.it1 condotto
su un campione di 500 intervistati, di cui il
57,3 % ha scelto l’auto per giungere a
destinazione. Tra le abitudini più curiose
degli italiani alla guida: solo il 27%
vorrebbe darsi il cambio contro il 62,4%
che, invece, preferisce restare al volante.
C’è chi fa una sosta ogni due ore (21,8%),
chi ogni tre (25,9%) e persino chi valuta di
non fermarsi mai (22%).
Infine, il 58,9% dichiara di partire presto,
dopo l’alba, con un sottofondo musicale di
accompagnamento, ritenuto essenziale per
l’84,3% degli intervistati.
Un ultimo dato interessante riguarda i
viaggi on the road: ben il 65,8% li
preferisce come tipologia di vacanza.
Partenze e rientri, esodi e controesodi in lungo e in largo per lo Stivale, mettono al centro il tema della
manutenzione e della cura dell’auto sia prima che dopo le vacanze.
A dura prova gli interni: sedili macchiati, tappetini pieni di sabbia, parti plastiche con depositi di salsedine; ma
anche le superfici esterne: la carrozzeria appare spenta, con residui di fango e terriccio, il parabrezza e i vetri
sporchi di residui organici come insetti o di resine degli alberi.
Il team Allegrini ha raccolto queste problematiche di pulizia, anticipando per ognuna i prodotti più adatti a
prevenirle in maniera efficace e duratura.

#1 Protezione totale per la
carrozzeria

Scegli Teknobond
PTFE !

Contro sole, sabbia e agenti atmosferici, Teknobond PTFE
protegge la carrozzeria dell’auto preservandone a lungo la
lucentezza: la sua speciale formulazione con Teflon evita
l’ancoraggio dello sporco e facilita la rimozione di insetti e
deiezioni di volatili dalle superfici esterne. Il film protettivo
migliora inoltre l’asciugatura dell’auto, rendendo più semplici e
veloci i lavaggi successivi. Per una protezione e un effetto
specchio long lasting sin dal primo lavaggio.

#2 Bye bye macchie dai tessuti
Le superfici tessili dell’auto complicano la rimozione dello
sporco e, in particolare, quello delle macchie causate da cibi o
bibite versate casualmente durante il viaggio.
P70 Texile Protector è un prodotto oleo-idrorepellente e
incolore che, grazie alla sua formulazione, penetra in profondità
nelle fibre tessili e crea un film protettivo invisibile che conserva
proprietà antimacchia a lungo. Inoltre, è a prova di estate: resiste
ai raggi UV, non impedisce la traspirazione e non ingiallisce.

Scegli P70 Texile
Protector !

1 Informazioni e dati ripresi da “Gli italiani e le vacanze in auto: ecco preferenze e abitudini di guida”, in https://www.automobile.it/magazine/in-primo-piano/gli-italiani-e-le-vacanze-in-auto-19901.
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#3 Crema nutriente per…
sedili in pelle
Per la protezione dei sedili in pelle, minacciati da screpolature e
rotture, P60 Leather Care è la soluzione ideale: grazie all’olio
di avocado presente nella formulazione, pulisce efficacemente e
delicatamente, nutrendo la pelle e incrementandone la
repellenza all’acqua. Inoltre, previene il depositarsi della
polvere e non appiccica.
Per viaggiare in tutta comodità.

Scegli P60 Leather Care !

#4 Parola d’ordine: visibilità
L’estetica dell’auto conta, soprattutto se fa rima con comfort
e… sicurezza.
Durante la guida, sporco e insetti si attaccano sul
parabrezza, compromettendone la visibilità: per questo
viene in aiuto Bi-Moschì, l’unico additivo liquido
concentrato bifasico per la pulizia del parabrezza.
Va semplicemente diluito in acqua all’interno della
vaschetta lavavetri et voilà… agevolando lo scorrimento del
tergicristallo, porta via gli insetti come da una lavagnetta
magica.
Rilasciando un fresco profumo di menta all’interno
dell’abitacolo, Parabrezza Cleaner assicura massima
visibilità alla guida, rimuovendo sporco e polvere in
maniera impeccabile.

Scegli Parabrezza Cleaner !

#5 Per finire

Scegli Tekno Diesel !

Per coloro che hanno trascorso tanto tempo in auto e hanno
percorso molti chilometri, potrebbe essere necessario
igienizzare l’abitacolo per rimuovere germi, batteri e i cattivi
odori dall’impianto di climatizzazione: con il pratico formato
spray, è sufficiente premere il tasto erogatore autobloccante e
Pure Air fa tutto da solo.
Tekno Diesel strizza invece l’occhio al carburante, essendo un
additivo specifico per auto a gasolio che, tra le sue molteplici
funzioni, ha anche quella di migliorarne qualità e performance,
oltre a pulire il motore da eventuali residui.

E tu, hai i prodotti giusti per far fronte
alle esigenze dei vacanzieri?

